COMUNE DI COLDRERIO
Confederazione Svizzera – Cantone Ticino
Via P.F. Mola 17 – Tel. 091 646 15 84 – Fax 091 646 81 03

e-mail: cancelleria@coldrerio.ch www.coldrerio.ch

Coldrerio, 7 marzo 2016 – Ris. Mun. no. 5407

ORDINANZA MUNICIPALE
concernente la

RACCOLATA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
il Municipio di Coldrerio,
Richiamati
 La legge cantonale di applicazione della Legge federale sull’ambiente del 24 marzo 2004;
 Gli articoli 107 cpv. 2 lett. b, 192 LOC e 24 RALOC;
 Il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti del 15.06.2016, approvato dalla SEL in data
14.12.2015

emana
le seguenti disposizioni concernenti la raccolta dei rifiuti ingombranti.

CAPITOLO 1
Disposizioni introduttive
Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente Ordinanza disciplina il servizi di raccolta dei rifiuti ingombranti così come le relative
tasse.
Art. 2 DEFINIZIONI E OBBIETTIVI
Il Municipio di Coldrerio promuove la riduzione dei rifiuti e il loro riutilizzo/riciclaggio attuando uno
smaltimento dei rifiuti rispettoso dell’ambiente e a costi sostenibili.
Il Comune organizza la raccolta periodica dei rifiuti ingombranti presso gli appositi spazi in zona
Campagnadorna.

CAPITOLO 2
Servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti per le economie domestiche
Art. 3 SERVIZIO DI RACCOLTA
Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti viene organizzato dall’UTC, di regola una volta ogni due
mesi presso gli appositi spazi in zona Campagnadorna come indicato nel Calendario comunale
distribuito a tutti fuochi all’inizio dell’anno civile.
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Per consegne fuori dai giorni prestabiliti e per quantitativi importanti, il cittadino a sue spese dovrà
recarsi presso una delle ditte operanti nel settore.
Per le disposizioni sui materiali da consegnare, come pure sulle ditte autorizzate a svolgere detta
attività, si rimanda a quanto indicato nelle pagine del Calendario comunale.
Art. 4 GIORNI DI RACCOLTA
Di regola la raccolta dei rifiuti ingombranti viene organizzata il sabato, dalle 08.00 alle 15.00.
Art. 5 MODALITÀ DI CONSEGNA
La gestione della piazza di deposito del materiale ingombrante è di spettanza dell’UTC del Comune
di Coldrerio, con la collaborazione della PolCom di Mendrisio (Assistenti di polizia).
Il cittadino che desidera usufruire del servizio deve in primo luogo acquistare presso la Cancelleria
Comunale la relativa tessera di colore giallo, che dà diritto al deposito del materiale.
Il cittadino deve recarsi personalmente alla piazza di riciclaggio presso la ACR SA e mostrare la
tessera all’addetto al controllo.
L’addetto praticherà un foro sulla tessera a dipendenza del veicolo utilizzato per la consegna del
materiale per ogni viaggio effettuato, e meglio specificato
Consegna con automobile privata:
1 foro
Consegna con automobile privata e rimorchio di piccole dimensioni:
2 fori
Consegna con un furgoni o piccoli veicoli agricoli:
4 fori
3
Consegne di volumi stimati superiori ai 3 m non saranno accettate.

CAPITOLO 3
Tasse di raccolta e di smaltimento
Art. 6 TASSE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
Il costo della tessera che dà diritto al deposito di materiale ingombrante è di CHF 60.00 e
contempla la possibilità di effettuare 12 fori del valore di 5.- CHF l’uno.
Gli importi sono da intendersi IVA esclusa, al prezzo dovrà pertanto essere aggiunta l’IVA del 8%

CAPITOLO 4
Norme esecutive e finali
Art. 7 CONTROLLI
Gli incaricati del Comune sono autorizzati ad effettuare il controllo dei rifiuti consegnati.
Materiale non idoneo potrà essere rifiutato, in questo caso il cittadino dovrà smaltirlo a proprie
spese presso le ditte del ramo presenti sul territorio.
Art. 8 INFRAZIONI
Le infrazioni alla presente Ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili con una multa ai
sensi dell’Art. 27 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.
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Art. 9
Cpv. 1
Cpv. 2

RESPONSABILITÀ
Il Municipio declina ogni responsabilità per danni a cose o persone legate al normale
esercizio della piazza raccolta rifiuti riciclabili.
L’utenza è responsabile per eventuali danni arrecati alle infrastrutture necessarie alla
raccolta dei rifiuti ingombranti.

Art. 10 DEROGHE
Il Municipio in casi motivati o in situazioni particolari può stabilire delle eccezioni o delle deroghe
alla presente Ordinanza.
Art. 12 ENTRATA IN VIGORE
È dato ricorso al Consiglio di Stato (art. 192 cpv. 2 LOC) entro i termini di pubblicazione, e in ogni
caso di applicazione.
La presente Ordinanza annulla e sostituisce ogni altra disposizione contraria o incompatibile ed
entra in vigore il 1° maggio 2016, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e segg. LOC.
Adottata con Risoluzione Municipale numero 5407 del 07.03.2016
Pubblicata all’Albo Comunale a norma dell’art. 192 LOC, dal 09.03.2016 al 22.04.2016.
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